
 

 

 

 

                                                        

Via G. Marconi, 148 35020 Roncaglia -PD-  •  Tel. 049 8961956 - Fax 049 8969448  •  C.F. e P.IVA 033288600287 

www.iltagliere.it  •  info@iltagliere.it  

 

OCA IN DOPPIO PETTO -Cod. SITA129- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Il petto d’oca singolo viene pulito, rifilato e posto in vasche d’acciaio. A mano, secondo tradizione, si cosparge di sale fino a totale 

copertura. Dopo qualche giorno, viene asciugato all’aria, affumicato e stagionato per circa tre mesi in ambienti climatizzati a 14°C. 

L’affumicatura, eseguita a freddo, viene svolta secondo il metodo tradizionale bruciando legno di faggio e di quercia, bacche di 

ginepro e foglie di alloro. 

INGREDIENTI 

Carne di oca, sale, aromi, spezie, zuccheri (destrosio, saccarosio), affumicatura con legno di faggio. Conservante: E250, E252. 

Antiossidante: E300, E301. 

Origine della carne di oca: Paesi UE. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Salumi 

Origine: Italia; Regione: Toscana 

Produttore: IT 1292/L CE 

Certificazioni: - 

Budello: sì (non edibile) 

Profilo sensoriale: 
Un doppio petto di oca affumicato con legno di faggio e quercia e stagionato. 
Sapore ed aroma intenso, note tostate, sapido e persistente. 

Stagionatura: - 

Peso netto: circa 400 - 600 g (fisso) 

Periodo di conservazione: circa 6 mesi dalla spedizione 

Modalità di conservazione: in frigo tra +0°C / +4°C. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 373 kcal / 1560 kJ 

Grassi 35,0 g 

 di cui saturi 10,0 g 

Carboidrati 1,0 g 

 di cui zuccheri 1,0 g 

Proteine 15,0 g 

Sale 2,5 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDI 

pH: < 6 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente  in 25 g Listeria monocytogenes: assente  in 25 g Lieviti e Muffe: < 10 UFC/g 

Staphylococcus coagulasi +: < 102 UFC/g Escherichia coli β-glucuronidasi +: < 102 UFC/g Coliformi totali: < 102 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Il prodotto non è destinato alla prima infanzia (0-2 anni). Il prodotto è esente da allergeni e da OGM. 
Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 

 

 

 

Emissione: 
06/04/2021 

Responsabile HACCP Verifica ed approvazione: Direzione 

 

http://www.iltagliere.it/
mailto:info@iltagliere.it

